
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“Regolamento”) 

Nocom di Roberto Micarelli & C snx., con sede in Pomezia (00071), Via del Mare n.38/a, Codice 
Fiscale e Partita IVA 10798751003 (“Nocom”) si impegna costantemente per tutelare la privacy di tutti 
coloro che partecipano agli eventi e/o progetti da questa organizzati (gli “Eventi”). Questo 
documento (“Informativa”) è stato redatto al fine di consentirti di comprendere in che modo i tuoi 
dati personali, come sotto definiti, saranno trattati nell’ambito degli Eventi, affinché tu possa 
esprimere un consenso esplicito ed informato ai trattamenti sotto descritti, se lo ritieni opportuno. In 
generale, ogni informazione e dato personale che fornirai a Nocom saranno trattati secondo i 
principi, internazionalmente  riconosciuti, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

1. Titolare del trattamento
Nocom, come identificato all’inizio dell’Informativa, è il Titolare del trattamento relativamente a tutti i dati
personali che sono trattati nell’ambito degli Eventi.

2. I dati personali oggetto di trattamento
In occasione degli Eventi potrebbero essere effettuate da Nocom delle riprese audio e video e degli scatti
fotografici. Tramite l’autorizzazione che trovi in calce alla presente Informativa (“Autorizzazione”) puoi
consentire a Nocom l’uso della tua immagine e voce o  dell’immagine  e  voce  del  minore
(“Immagine”) nonché fornire i dati anagrafici ivi richiesti. Partecipando agli Eventi riconosci di essere a
conoscenza della possibilità che Nocom utilizzi la tua Immagine e i tuoi dati di contatto per le finalità
di cui al successivo Paragrafo 3 (“Dati Personali”).
Attraverso l’Autorizzazione hai modo di comunicare informazioni di vario genere a Nocom, che
potrebbero contenere anche Dati Personali di terze persone. In tal senso, conferisci sul punto la più
ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da
trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Nocom da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati
in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali. In ogni caso, qualora fornissi o trattassi Dati
Personali di terzi, garantisci fin da ora – assumendotene ogni  connessa responsabilità  – che tale
particolare ipotesi di trattamento si fonda sul consenso di tale terzo interessato o su un’altra idonea base
giuridica che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

3. Finalità del trattamento
Nocom utilizzerà i Dati Personali raccolti durante gli Eventi per le seguenti finalità:

• pubblicazione di immagini e video in cui potrà essere inserita, senza obbligo in tal senso per
Nocom, la tua Immagine, eventualmente in forma segmentata o parziale e unitamente ad altre
immagini o contenuti, per finalità promozionali e informative, per dare visibilità agli Eventi e in
generale alle attività di Nocom, mediante pubblicazione della stessa su internet (sito
istituzionale, social networks in pagine collegate a Nocom, newsletter elettronica di Nocom),
in presentazioni, materiale informativo e promozionale o mediante diffusione sugli ulteriori
canali di comunicazione a disposizione del Titolare (“Pubblicazione delle Immagini”);

• assolvere ad obblighi di legge che impongono a Nocom la raccolta e/o l’ulteriore
elaborazione di determinati tipi di Dati Personali (“Compliance”).

4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Le basi legali utilizzate da Nocom per trattare i Dati Personali, secondo le finalità indicate nel
precedente Paragrafo 3, sono le seguenti:

• Pubblicazione delle Immagini: il trattamento per questa finalità è basato sul consenso,
informato, espresso e facoltativo dell’interessato. Per manifestare chiaramente il tuo consenso a
che Nocom utilizzi la tua Immagine, ti chiediamo di sottoscrivere l’Autorizzazione.
Attraverso il tuo consenso, concedi l’autorizzazione a Nocom all’utilizzo della tua Immagine, a
titolo totalmente gratuito, per le riprese audio visive e degli scatti concessi in occasione degli
Eventi, Corsi, Percorsi, in contesti che ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, eseguite da
incaricati di Nocom. Nocom garantisce che non userà l’Immagine in contesti e modalità
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dei soggetti ripresi. L’autorizzazione è valida
dalla data odierna sino all’opposizione, da esercitare tramite le modalità indicate al
Paragrafo 8



dell’Informativa. In caso di minori, il consenso dovrà essere rilasciato dal suo legale 
rappresentante. La tua partecipazione alle riprese audio/video/immagini è facoltativa e, in caso di 
mancato consenso, non vi sarà alcuna conseguenza sulla tua libera partecipazione agli Eventi.  
Puoi revocare in qualsiasi momento il tuo consenso ad ulteriori fotografie/riprese segnalandolo 
al personale di Nocom presente agli Eventi oltre che seguendo le indicazioni riportate al  
Paragrafo 8 della presente Informativa; con riferimento al minore, si precisa che 
al raggiungimento della maggiore età, come definita dalla normativa applicabile, tale facoltà 
di revoca del consenso potrà essere esercitata direttamente dal minore; 

• Compliance: il trattamento per questa finalità è necessario per Nocom al fine di assolvere ad
eventuali  obblighi  di  legge.  Quando  fornisci  dei  Dati  Personali a Nocom, dovranno essere
trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro conservazione e
comunicazione alle autorità.

5. Destinatari dei Dati Personali
I Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito (i “Destinatari”):
i) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia persone, società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Nocom in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, di recupero crediti o di altra natura;
ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di
rete e delle reti di comunicazione elettronica);
iii) persone autorizzate da Nocom al trattamento di Dati Personali, che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di Nocom);
iv) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità.

La tua Immagine potrà essere pubblicata su Internet o diffusa sugli altri canali di comunicazione a 
disposizione del Titolare, come specificato nel precedente Paragrafo 3. 

6. Trasferimenti dei Dati Personali
Non verranno trasferiti ad alcuno i tuoi dati personali ne le immagini raccolte per nessun altra finalità.

7. Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati per la finalità di Pubblicazione delle Immagini saranno  conservati da
Nocom per il  tempo  necessario  al  perseguimento  della  suddetta  finalità  e  fino  alla  revoca  del
consenso.
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati  da Nocom  per  il  periodo
previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile.

8. Diritti dell’interessato
Hai il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento. Ti ricordiamo che hai il diritto di revocare il tuo consenso in ogni momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo email: formazione@nocom.it 

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la  
protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritieni che il trattamento dei 
Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. 



AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI E AUDIO 
A SEGUITO DI SCATTI FOTOGRAFICI E/O RIPRESE AUDIO E/O VIDEO  

La sottoscritta/Il sottoscritto _______________________________ (nome e cognome dell’interessato) 
nato il __/__/____ (“Autorizzante”), dopo aver letto e compreso l’Informativa sopra riportata, con la 
presente  

☐ Autorizza ☐ Non autorizza

Nocom di Roberto Micarelli & C snc (“Nocom”) all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, delle riprese 
audiovisive e degli scatti concessi in occasione degli Eventi, Corsi, Percorsi formativi in contesti che 
ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, eseguite da incaricati di Nocom, per la finalità di 
Pubblicazione delle Immagini come  definita e descritta al Paragrafo 3 dell’Informativa. 

Nocom garantisce che non userà l’Immagine e i Dati Personali in contesti e modalità che 
pregiudichino la dignità personale, la libertà e il decoro dell’Autorizzante. 

L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione o alla revoca del consenso da parte 
dell’Autorizzante, da esercitare tramite le modalità indicate nell’Informativa che precede. 

L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) che i dati identificativi su riportati corrispondono effettivamente alla sua vera identità;
b) di essere pieno ed esclusivo titolare dei propri diritti sull’Immagine e di non ledere alcun diritto di terzi
con l’Autorizzazione così concessa;
c) che la partecipazione alla realizzazione delle riprese audio visive e degli scatti concessi di cui sopra
avviene a titolo gratuito e di cedere a Six Seconds, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui
all’Informativa - i diritti di sfruttamento dell’Immagine nonché delle registrazioni audio e/o video secondo
le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa.

Luogo ______________________, data __/__/____ 

L’Autorizzante  

(firma leggibile) ________________________________ 

PER PARTECIPANTI MINORENNI: 

La sottoscritta/Il sottoscritto _______________________________ nato il __/__/____, a 
_____________, residente in ______________________, via ____________________, n._________,  

CAP_______________, tel. ___________________, e-mail _____________________ , nella mia 
qualità di (barrare una casella che segue) 

[  ] genitore 
[  ] tutore 

e la sottoscritta/Il sottoscritto _______________________________ 



nato il __/__/____, a _____________, residente in ______________________, via 
____________________,  

n._________, CAP_______________, tel. ___________________, e-mail _____________________, 
nella mia qualità di (barrare la casella che segue) 

[  ] genitore 

(“Autorizzante” o “Autorizzanti” in caso di genitori muniti di responsabilità genitoriale congiunta), nella 
qualità di genitore munito della responsabilità genitoriale/tutore e come tale legale rappresentante del 
minore (dati del minore): nome e cognome ________________________________, nato il 
___/____/________ (“Minore”), dopo aver letto e compreso l’Informativa sopra riportata, con la presente  

☐ Autorizza ☐ Non autorizza
Nocom di Roberto Micarelli & C snc (“Nocom”) all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, delle riprese audio 
visive e degli scatti concessi in occasione degli Eventi,Corsi, Percorsi Formativi, in contesti che 
ritraggono la figura singolarmente o in gruppo, eseguite da incaricati di Nocom, per la finalità di 
Pubblicazione delle Immagini come  definita al Paragrafo 3 dell’Informativa, relativamente 
all’Immagine del Minore.  Nocom garantisce che non userà  l’Immagine e  i  Dati  Personali  del  Minore  in  
contesti  e  modalità  che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Minore e dell’Autorizzante/
degli Autorizzanti. 
L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione o alla revoca del consenso da 
parte dell’Autorizzante o degli Autorizzanti o del Minore, raggiunta la maggiore età, da esercitare 
tramite le  modalità indicate nell’Informativa che precede. 

L’Autorizzante o  gli  Autorizzanti  in  caso  di  genitori  muniti  della  responsabilità  genitoriale  
congiunta  dichiarano sotto la propria responsabilità:  

a) che i dati identificativi su riportati, compresi quelli del Minore, corrispondono effettivamente alla vera 
identità;
b) di essere il legale rappresentante del Minore ed essere legittimato/a a decidere, disporre ed 
autorizzare terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui all’Autorizzazione come 
concessa, così tenendo indenne Nocom da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
c) che la partecipazione del Minore alla realizzazione delle riprese audio visive e degli scatti concessi di 
cui sopra avviene a titolo gratuito e di cedere a Nocom, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di 
cui all’Informativa - i  diritti  di  sfruttamento  dell’Immagine nonché delle  registrazioni  audio  e/o  video del 
Minore secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a 
qualsiasi pretesa.

Luogo ______________________, data __/__/____ 

Nome ___________, Cognome _____________ 

(firma leggibile) ________________________________ 

Luogo ______________________, data __/__/____ 

Nome __________________, Cognome ________________ 

(firma leggibile) ________________________________ 




